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PREMESSA 

 

La Legge 190 del 2012 ha introdotto nell’ordinamento italiano nuovi strumenti diretti a 

rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione e  rappresenta l’occasione di 

individuare ed attuare  efficaci strategie a sostegno della lotta alla diffusa illegalità all’interno 

della Pubblica Amministrazione. 

Gli strumenti attraverso i quali viene perseguito l’obiettivo di cui sopra sono rappresentati da: 

� Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA), predisposto dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica e adottato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, 

l’Integrità e la Trasparenza (CiVIT),, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con 

deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013. 

� Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC), di cui all’art. 1, comma 5 

della sopra citata legge, redatti da ogni Pubblica Amministrazione sulla base delle linee 

guida del PNA 

Con la convinzione che il migliore risultato lo si può ottenere non tanto per imperio della legge, 

ma per la condivisione di una migliore diffusione dell'etica nella Pubblica Amministrazione e della 

Pubblica Amministrazione, la Camera di Commercio di Vercelli, nelle more dell’adozione del PNA, 

non ha inteso attendere e si è già attivata, sia in termini di organizzazione che in termini di 

operatività, redigendo, in data 27 marzo 2013, un documento che avesse i contenuti minimi di 

cui alle linee di indirizzo del Comitato Interministeriale 

Pertanto,alla luce dell’intervenuta adozione del Piano nazionale Anticorruzione  con la 

definizione ed attuazione del presente PTPC la Camera di Commercio di Vercelli intende: 

a) Individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e 

prevedere, per tali attività, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei 

a prevenire il rischio di corruzione 

b) assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti il proprio 

Ente ed i suoi agenti; 

c) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela della legalità, 

della cultura dell’integrità ed etica pubblica; 

d) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” 

nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti. 

 

L’adozione di un format comune a tutte le Camere di Commercio conferma, anche per le finalità di 

contrasto alla corruzione, l’intento di avvalersi della forza del “sistema” per declinare quanto 

previsto dalla normativa all’interno della specifica realtà organizzativa camerale. 

Il Piano sarà aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, 

tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative 

e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.) e dall’Unioncamere. 

 



 

 

1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE  

Le informazioni, molte delle quali possono essere tratte dal Piano della Performance, che sono da 

considerarsi come contenuto minimo di questa sezione sono: (per evitare di appesantire il 

documento, si propongono i link alle corrispondenti sezioni del sito.  

 

Link alla Sezione Statuto e Regolamenti (dal sito web della Camera)  

Link a descrizione delle sedi e degli orari  (da P.P. pag. 19 oppure da sito web) 

Link ad assetto Istituzionale (organi)  (da P.P. pagg. 10-11  oppure da sito web) 

Link all’Assetto Organizzativo (organigramma e posizioni dirigenziali) (da P.P. pag. 12) 

Link ai Dati sulle risorse umane impegnate (da P.P. pagg. 20-22) 

Link al Quadro delle attività (da P.P. pagg. 13) 

Link a uffici e  servizi (da sito web della Camera) 

 

Articolazione dei processi gestiti all’interno della Camera di commercio di Vercelli 

La mappatura dettagliata dei processi risulta dall’allegato n. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C. 

2.1 Rapporto sull’annualità 2013 e collegamenti con il Piano della Performance 2014-2016 

Il presente Piano è stato redatto a partire dagli obblighi di legge e, in particolare secondo quanto 

contenuto nel P.N.A., avvalendosi altresì del supporto metodologico delle linee guida e dei 

documenti forniti da Unioncamere nazionale. 

La Camera di Commercio di Vercelli già nel corso del 2013, in sede di prima applicazione del Piano, 

ha redatto una versione minima, aderendo al paragrafo 5 delle linee guida del Comitato 

interministeriale, con l’avvertenza che il Piano stesso sarebbe stato implementato appena si fossero 

resi disponibili i documenti della Funzione Pubblica. 

L’impianto adottato con la stesura del P.T.P.C. 2013-2015 prevedeva a seguito della mappatura del 

rischio, la compilazione del Registro del rischio secondo uno schema fornito da Unioncamere 

nazionale, basato essenzialmente su una valutazione effettuata da un gruppo di lavoro camerale a 

livello nazionale che l’Ente camerale vercellese aveva condiviso e utilizzato. 

A partire dal 2014 per le aree a più alta sensibilità al rischio vengono effettuati gli interventi di 

contenimento dello stesso, scegliendo, anche fra quelli indicati dalla stessa normativa, quelli più 

idonei alla mitigazione e al  contrasto. 

Tali interventi rispondono all’obiettivo strategico di ridurre opportunità che si manifestino i casi di 

corruzione, aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole 

alla corruzione sono stati tradotti in indicatori e target assegnati al Segretario Generale, alle 

Posizioni organizzative e al personale secondo gli settori di competenza nell’ambito del Piano della 

performance 2014. 

Per meglio comprendere la strategia adottata gli obiettivi strategici e operativi del P.P. 2014 

vengono riassunti nella seguente tabella. 

Indicatore di performance  Target atteso  

 

Implementazione delle attività relative 

all’applicazione nel ciclo della performance 

del Programma triennale della trasparenza e 

del Piano Triennale della prevenzione della 

Corruzione 

� Adozione del P.T.P.C. 

� Coordinamento delle azioni per garantire la 

trasparenza dell’azione amministrativa 

� Adozione del codice di comportamento 

integrativo dei dipendenti pubblici  

� Attività formativa sul tema anticorruzione e 

legalità 

 



 

2.2 - Uffici coinvolti per l’individuazione del Piano 

Indicazione degli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano  

Fase Attività Soggetti responsabili 

Promozione e 

coordinamento del processo 

di formazione del Piano 

Organo di indirizzo politico – 

amministrativo (Giunta) 

Responsabile anticorruzione 

(Segretario Generale ) 

Organismo indipendente di valutazione 

Individuazione dei contenuti 

del Piano 

Organo di indirizzo politico – 

amministrativo (Giunta) 

Segretario Generale 

Tutte le Strutture/uffici  

dell’amministrazione 

Elaborazione/aggiornamento 

del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 

Redazione Responsabile anticorruzione 

Adozione del Piano Triennale 

di prevenzione della 

corruzione 

 

Organo di indirizzo politico – 

amministrativo (Giunta) 

Attuazione delle iniziative 

del Piano ed elaborazione, 

aggiornamento e 

pubblicazione dei dati 

Strutture/uffici indicati nel Piano 

triennale 

Attuazione del Piano 

triennale di prevenzione della 

corruzione 

Controllo dell’attuazione del 

Piano e delle iniziative ivi 

previste 

Responsabile della prevenzione 

anticorruzione 

Attività di monitoraggio 

periodico da parte di 

soggetti interni sulla 

pubblicazione dei dati e sulle 

iniziative in materia di lotta 

alla corruzione. 

Soggetto/i indicati nel Piano triennale 

Monitoraggio e audit del 

Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione 

Audit sul sistema della 

trasparenza ed integrità. 

Attestazione dell’assolvimento 

degli obblighi in materia di 

mitigazione del rischio di 

corruzione. 

Soggetto/i indicati nel Piano triennale 



 

2.3 - Il coinvolgimento degli stakeholder 

Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione il P.N.A. prevede che le Pubbliche 

Amministrazioni debbano realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento delle 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi con lo scopo di raccogliere proposte e osservazioni da 

utilizzare in fase preparatoria del documento 

La Camera di Commercio di Vercelli attua il coinvolgimento degli stakeholder, attraverso i propri 

rappresentanti nominati negli organi di indirizzo politico amministrativo della Camera, 

contestualmente all’approvazione del piano e al relativo aggiornamento. 

 

2.4 - Modalità di adozione del Piano 

Il P.T.P.C. 2014-2016, adottato con deliberazione della Giunta camerale su proposta del Responsabile 

della prevenzione della corruzione, viene trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica, 

unitamente alla Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione sul PTPC 

2013-2015, secondo le istruzioni pubblicate sul sito del Dipartimento stesso. 

Il Piano sarà altresì pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Altri contenuti” – 

“Corruzione” del sito camerale, nonché trasmesso via e-mail a tutti i dipendenti e pubblicato sul 

server “comune” accessibile al personale camerale. Analogamente viene trasmesso ai singoli 

dipendenti all’atto dell’assunzione in servizio. 



 

 

3. GESTIONE DEL RISCHIO 

 

Premesso che per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate utilizzate per 

ridurre la probabilità che all’interno dell’Amministrazione si verifichi il rischio di corruzione le fasi 

principali quindi per la gestione dello stesso sono. 

� Mappatura dei processi 

� Valutazione del rischio per ciascun processo 

� Trattamento del rischio 

 

3.1 – La mappatura dei processi: metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree di rischio 

Come accennato nei paragrafi precedenti le Camere di commercio dispongono già di una mappatura 

completa dei propri processi, istituzionali e di supporto, sviluppata in occasione della predisposizione 

del Piano della performance in attuazione del D.lgs. 150/2009 e riportata in allegato. Tale 

mappatura costituisce la base per l’analisi del rischio di corruzione. A partire da essa, infatti, è 

possibile identificare le attività da monitorare attraverso azioni per giungere a  sviluppare le 

strategie per governarlo. 

La mappatura ,allegata al presente documento, evidenzia le attività attraverso le quali si espletano 

le funzioni delle Camere di commercio e rappresenta il dato di partenza al quale va valutata 

l’esposizione la rischio secondo i parametri d’impatto e le probabilità che ne restituiscono il valore 

potenziale di rischiosità. 

La mappatura si suddivide nelle seguenti dimensioni. 

� Macro-processi,  

� Processi, raggruppati in base alle quattro funzioni istituzionali individuate 

� Sotto-processi, tesi ad individuare le principali fasi costitutive dei processi 

� Azioni, ovvero le singole componenti di attività dei diversi processi 

Durante il lavoro svolto a inizio 2013, nella fase preliminare dell’attività sull’anticorruzione avviata a 

livello nazionale da Unioncamere in collaborazione con alcune Camere di Commercio (gruppo di 

lavoro), è stata operata un’analisi del rischio, in termini di impatto e probabilità, per singola azione, 

lavorando quindi al livello di maggior dettaglio disponibile. Gli esiti di tale analisi, tuttavia, hanno 

evidenziato che la maggiore rischiosità tende ad addensarsi sulle diverse attività afferenti a un unico 



 

processo; ciò ha indotto a scegliere, per la redazione del PTPC 2014-2016, di scendere nel dettaglio al 

massimo al livello di sotto-processo. 

L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree che debbono 

essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali 

aree il PTPC deve identificare le caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, 

stabilendo le priorità di trattazione. 

3.2 – Le aree di rischio obbligatorie per tutte le Amministrazioni  

La Legge 190/2012 ha individuato alcune aree di rischio, ritenute comuni a tutte le pubbliche 

amministrazioni, che si riferiscono a particolari procedimenti. Tali procedimenti corrispondono a loro 

volta a determinate aree di rischio che sono state indicate nel PNA come aree comuni e obbligatorie. 

La seguente tabella evidenzia le corrispondenze tra la Legge 190/2012 e il PNA: 

Art. 1 comma 16 legge 190/2012  Aree di rischio comuni e obbligatorie  

(Allegato n. 2 del P.N.A.)  

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del 

personale e progressioni di carriera  
A) Area: acquisizione e progressione del personale  

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture  

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

a) autorizzazione o concessione  

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario  

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati;  

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario  

Le aree obbligatorie del PNA devono essere analizzate singolarmente e ognuna deve essere 

sottoposta alla valutazione del rischio secondo gli indici di valutazione della probabilità e 

dell’impatto definiti nell’ambito del PNA stesso (cfr. allegato 5 PNA). 

 

3.3 – Le aree di rischio specifiche per la Camera di commercio 

Pur non essendovi piena corrispondenza tra le fattispecie, dall’insieme dei due elenchi è stato 

possibile trarre le indicazioni utili per l’individuazione delle aree di rischio per le Camere di 

commercio, muovendo dal registro del rischio già compilato, di cui ove possibile vengono riportate le 



 

codifiche per preservare l’omogeneità con il lavoro già fatto. In osservanza all’invito del legislatore è 

stata altresì individuata un’ulteriore area di rischio non presente nel P.N.A., quella dei controlli 

(contrassegnata con la lettera E), fortemente caratterizzante dell’attività delle Camere. Vale 

comunque la precisazione, già anticipata, per cui si tratta di elencazioni in progress, aggiornabili 

secondo criteri e modalità più oltre specificati. 

La tabella che segue riporta la comparazione tra le aree del PNA, che sono state abbinate ai relativi 

processi camerali, e i sotto-processi mediante i quali si sviluppa l’intera azione: 

 

Le aree di rischio prioritarie nelle Camere di commercio 

Processi  Sotto-processi  

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE 

DEL PERSONALE  

 

[B.1.1. Acquisizione e gestione risorse umane]  

A.01 Reclutamento di personale a tempo 

indeterminato, determinato e progressioni di 

carriera verticali  

A.02 Progressioni di carriera economiche  

A.03 Conferimento di incarichi di 

collaborazione  

A.04 Contratti di somministrazione lavoro  

A.05 Attivazione di distacchi di personale  

A.06 Attivazione di procedure di mobilità  

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE  

 

[B.2.1 Fornitura di beni e servizi]  

B.01 Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

B.02 Individuazione dello strumento/istituto 

per l’affidamento  

B.03 Requisiti di qualificazione  

B.04 Requisiti di aggiudicazione  

B.05 Valutazione delle offerte  

B.06 Verifica dell’eventuale anomalia delle 

offerte  

B.07 Procedure negoziate  

B.08 Affidamenti diretti  

B.09 Revoca del bando  

B.10 Redazione del cronoprogramma  

B.11 Varianti in corso di esecuzione del 

contratto  

B.12 Subappalto  

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto  

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO;  

C.1. Processi anagrafico-certificativi  

C.1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), 

Repertorio Economico Amministrativo (REA), 

Albo Artigiani (AA)  

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su 

istanza di parte) al RI/REA/AA  

C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA  

C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA  

C.1.1.4 Accertamento violazioni 



 

amministrative (RI, REA, AA)  

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci  

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)  

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per 

l’iscrizione in alcuni ruoli  

C.1.3 Gestione SUAP camerale  C.1.3.1 Gestione del SUAP Camerale  

C.1.4 Servizi digitali  

C.1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma 

digitale  

C.1.4.2 Rilascio/rinnovo delle carte 

tachigrafiche  

C.1.5 Certificazioni per l’estero  C.1.5.1 Certificazioni per l'estero  

C.2. Regolazione e tutela del mercato  

C.2.1 Protesti  
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione  

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti  

C.2.2 Brevetti e marchi  
C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi  

C.2.2.2 Rilascio attestati  

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale  C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale  

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO  

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e 

contributi finanziari a privati  

D.1.3 Promozione territorio e imprese 
D.02 Concessione di contributi per effetto di 

specifici protocolli d'intesa o convenzioni 

sottoscritti con enti pubblici o con organismi, 

enti e società a prevalente capitale pubblico 

E) AREA: SORVEGLIANZA E CONTROLLI  

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale  
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in 

materia di metrologia legale  

C.2.7 Regolamentazione del mercato  

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti  

C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere 

del made in Italy e organismi di controllo  

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato  

C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie  

C.2.7.5 Manifestazioni a premio  

C.2.8 Sanzioni amministrative ex L. 689/81  
C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81  

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative  

 

 

3.4 – La valutazione del rischio 

Con riferimento a ciascun sotto-processo mappato è stata effettuata la valutazione del rischio sulla 

base dei seguenti elementi: 

� Identificazione: intesa come ricerca e descrizione del rischio, in seguito alla quale i rischi 

catalogati vengono inseriti nel “catalogo dei rischi”; (ved. all. 2) 

� Analisi: intesa come calcolo della probabilità che il rischio si verifichi e determinazione 

dell’impatto che il rischio produce; 



 

� Ponderazione : Intesa come raffronto, dopo l’analisi, con altri rischi, al fine do decidere le 

priorità di trattamento del rischio 

 

Mediante il procedimento di analisi, per ciascun rischio catalogato viene calcolato il valore della 

probabilità e dell’impatto per giungere alla determinazione finale del livello di rischio che si 

configura in un valore numerico. I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l’impatto e per 

valutare il livello di rischio sono indicati nella tabella allegato 5) al PNA e vengono riproposti nel 

presente PTPC come allegato 3) –“ Indici valutazione”. 

 

 

Il valore della probabilità viene determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica 

dei valori della colonna “Indici di valutazione della probabilità”. Il valore dell’impatto viene 

determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori della colonna “Indici di 

valutazione dell’impatto”. Il valori ottenuti della probabilità e dell’impatto devono essere moltiplicati 

tra loro per ottenere il valore complessivo che esprime il livello di rischio.  

 

Valutazione complessiva del rischio = valore probabilità x valore impatto  

Il risultato di tale analisi è espresso con un valore numerico da 0 a 25 e porta alla determinazione 

delle seguenti tipologie di rischio 

 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

Basso Da 0 a 9.99 

Medio Da 10 a 19.99 

Alto Da 20 a 25 

 

La valutazione complessiva del rischio è operata a seguito di un'attenta analisi coordinata dal 

Segretario generale, in veste di Responsabile della prevenzione della corruzione, in stretto raccordo  i 

Responsabili di Posizione Organizzativa individuati nelle schede che compongono il Registro del 

rischio, ognuno secondo le proprie competenze 

 

3.5 – Le misure di prevenzione del rischio obbligatorie e ulteriori 

 

Le misure previste dal PNA rappresentano un strumento per contrastare o neutralizzare il livello di rischio. 

Il PNA è intervenuto prevedendo una serie di misure obbligatorie (MO), lasciando all’autonomia delle singole 

Amministrazioni la scelta di misure ulteriori (MU) 



 

Sono previste anche una serie di misure di carattere trasversale anch’esse suddivise in obbligatorie (MT) o 

ulteriori (MTU) 

La tabella ved. all. 4) “Misure” – codifica tutte le misure censite come obbligatorie e ulteriori. Per quanto 

riguarda quelle ulteriori la Camera di commercio di Vercelli si riserva la loro applicazione secondo quanto 

riportato nelle singole schede relative alle aree di rischio che compongono il registro del rischio (ved. all. 5) al 

presente PTPC 

 

Con riguardo alla rotazione del personale, auspicata nella circolare n.1/2013 del DFP anche in riferimento alla 

dirigenza, si ritiene che, in presenza di un organico estremamente ridotto ovvero di competenze 

estremamente specialistiche richieste per lo svolgimento di determinate attività, essa possa essere sostituita, 

in prima istanza, da diversi accorgimenti organizzativi quali: la previsione di una gestione collegiale 

(compresenza di almeno un altro addetto) in determinate fasi del procedimento più esposte di altre al rischio 

di corruzione; la previsione di un secondo livello di controllo e verifica dell’operato del singolo incaricato; lo 

svolgimento di controlli a campione sugli atti gestiti da personale che non può ruotare; la programmazione di 

un affiancamento per il trasferimento di competenze per poter attuare, in prospettiva, la vera e propria 

rotazione. 

Si segnala, a tale proposito, l’adozione,  di una struttura organizzativa snella, articolata su due soli livelli 

gerarchici (Aree e Settori), oltre  ad un Ufficio di staff, al fine di ridurre la parcellizzazione delle funzioni e 

favorire così un maggiore interscambio nel presidio delle competenze attribuite alla stessa Unità 

Organizzativa, una gestione più flessibile delle risorse umane e la diffusione del lavoro di gruppo, 

permettendo di far fronte più agevolmente alla carenza di personale e alle esigenze non prevedibili, ma 

consentendo, nel contempo, di minimizzare il rischio di corruzione, grazie alla rotazione delle persone sulle 

attività assegnate al singolo Settore/Ufficio e al controllo 

 

3.6 – REGISTRO DEL RISCHIO: Le schede di rischio 

Le schede di rischio costituiscono la sintesi delle attività descritte nelle precedenti sezioni de Piano, finalizzate 

ad offrire un quadro complessivo della situazioni di rischio dell’Ente in funzione delle attività monitorate. 

Il Registro del Rischio si articola in 5 sezioni, ognuna delle quali è relativa ad una specifica area di rischio  

Per ogni sotto-processo vengono riportati: 

• la valutazione complessiva del rischio e dei controlli; 

• le attività riconducibili al sotto-processo; 

• l’evento rischioso e la relativa categoria (vedi allegato 2) – Catalogo rischi); 

• le misure distinte in obbligatorie e ulteriori e trasversali; 

• il responsabile del sotto-processo; 

• il responsabile dell’attuazione di ciascuna misura; 



 

• i tempi per l’attuazione delle misure. 

4. PROCESSO DI MONITORAGGIO SULL’IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO 

Il monitoraggio interno sull’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione viene 

svolto secondo le seguenti modalità: 

• la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Segretario Generale Dr. Gianpiero Masera, 

responsabile della individuazione dei contenuti del Piano, nonché del controllo del 

procedimento di elaborazione, attuazione ed aggiornamento del Piano Triennale, coadiuvato 

dall’ufficio del Controllo strategico e di gestione; 

• la periodicità monitoraggio è annuale, sulla base di report annuali che vengono predisposti e 

sottoscritti dalle Posizioni Organizzative 

• i criteri sulla base dei quali viene monitorata l’attuazione del Piano sono: 

o rispetto delle scadenze previste nel Piano; 

o raggiungimento dei target previsti nel Piano; 

o valutazioni di gradimento derivanti dal coinvolgimento degli stakeholder 

• con cadenza annuale è pubblicato, nella sezione web “Amministrazione trasparente”, sotto-

sezione “altri contenuti” – “corruzione” del sito camerale, unitamente alla relazione del 

responsabile della prevenzione della corruzione, un prospetto riepilogativo sullo stato di 

attuazione del Piano, in cui sono indicati gli scostamenti da quanto previsto e le relative 

motivazioni nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli 

obiettivi; 

• i report annuali sono inviati tempestivamente agli Organi per le attività di verifica, ed, 

eventualmente, per segnalare inadempimenti che danno luogo a responsabilità ai sensi 

dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs. 150/09. 

4.1 Strategia di ascolto 

La Camera di commercio di Vercelli  raccoglie feedback dagli stakeholder sul livello di efficacia delle 

azioni di prevenzione e contrasto della corruzione, consentendo agli utenti di esprimere il proprio 

giudizio su tutti i servizi camerali e sulla loro presentazione attraverso il sito internet e raccoglie gli 

eventuali reclami e suggerimenti sulla qualità delle informazioni pubblicate o su ritardi o 

inadempienze riscontrate. 

Si evidenziano i seguenti strumenti utilizzati dalla Camera di commercio di Vercelli  

• Strumenti on line  

• In ogni pagina della sezione Trasparenza compare un box “contatti” che contiene 

l’indirizzo e-mail cui scrivere per informazioni, suggerimenti, pareri, relativamente alla 

sezione "Trasparenza, valutazione e merito". 

• misurazione indice di gradimento delle singole pagine web 



 

• modulo  per reclami e suggerimenti scaricabile dal sito web camerale nella sezione 

“comunicazione” U.R.P. 

• Strumenti off line 

• questionari, feedback raccolti agli sportelli 

• contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi 

Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle 

Organizzazioni sindacali e dei Consumatori,  

• attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall’Ente, tramite la 

somministrazione ed elaborazione di questionari;  

• Giornate della Trasparenza e dell’Integrità 

4.2  Gestione dei reclami 

Tutti i moduli compilati con reclami o suggerimenti sono  trasmessi al Segretario generale e  sono 

tenuti in considerazione per il miglioramento del servizio. 

Dal momento che il reclamo non sostituisce gli strumenti di tutela giurisdizionale, può essere 

utilizzato solo per avviare eventuali indagini interne. 



 

 

5.  IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

 

La disciplina sulla trasparenza è stata oggetto di penetranti interventi normativi che l’hanno infine 

coordinata con la disciplina sulla repressione dell’illegalità nella Pubblica amministrazione. 

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 190/12 sulla prevenzione della corruzione che ha 

imposto agli enti pubblici di adottare, entro il 31 gennaio, l’apposito Piano Anticorruzione. La legge 

221/12 ha poi differito al 31 marzo l’originario termine e, in considerazione del rilievo della 

trasparenza all’interno dei Piani anticorruzione, la CIVIT si era riservata di intervenire 

successivamente per definire le modalità di aggiornamento del Programma Triennale ed il suo 

coordinamento con il predetto Piano anticorruzione. Da ultimo, in attuazione della delega contenuta 

nella citata legge 190/12, è stato emanato il d. lgs. 33/13 di riordino della disciplina degli obblighi di 

pubblicità e trasparenza ove è specificato che le misure del Programma Triennale sono collegate al 

Piano anticorruzione del quale il primo costituisce, di norma, una sezione.  Seguendo le indicazioni 

CIVIT, la Camera di Commercio di Vercelli ha scelto di predisporre il Programma Triennale per la 

Trasparenza ed il Piano Anticorruzione  quali documenti distinti, ma coordinati e coerenti 

La Camera di Commercio di Vercelli si è dotata del Programma Triennale per la Trasparenza a partire 

dall’anno 2012 e, nelle more dell’intervento di CIVIT sopra indicato,  ha proceduto al suo primo 

aggiornamento “per scorrimento” nel marzo 2013, curandone la pubblicazione sul proprio sito istituzionale 

Con la delibera n. 50/2013 CIVIT ha predisposto le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” 

La Camera di Vercelli ha pertanto provveduto, con determina del Presidente n. 4 del 23 gennaio 

2014, ratificata con delibera di Giunta n. 5 del 6 febbraio 2014, all’aggiornamento del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 in ragione dell’emanazione delle linee guida 

CIVIT, sopra citate. 

Dopo la sua approvazione, il PTTI 2014-2016 viene pubblicato nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sottosezione di secondo livello 

“Programma per la trasparenza e l’integrità e pubblicato nell’area comune del server accessibile al 

personale camerale. 

In sede di prima applicazione, si è ritenuto di impostare il PTTI come un documento distinto dal PTPC, 

sia pure con esso strettamente collegato; in fase di aggiornamento si valuterà se integrarlo nel PTPC. 

 

 

 

 

 



 

6. LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

La Legge 190/2012 assegna alla formazione un importante ruolo di prevenzione della corruzione, 

quale strumento di diffusione della cultura della legalità. 

In tale ottica la Camera di commercio di Vercelli assicurerà nel 2014 attività formative rivolte al 

personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto che li lega all’Ente, in materia di 

trasparenza, integrità e legalità. Al riguardo si ritiene opportuno procedere con la collaborazione di 

Unioncamere nazionale e Universitas Mercatorum. 

Nel triennio gli interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena 

conoscenza di contenuti, finalità e adempimenti relativi a: 

� Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

� Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 

� Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica amministrazione e Codice di 

comportamento della Camera di Commercio con particolare riferimento ai comportamenti 

da tenere in caso di conflitto d’interessi e alle conseguenze scaturenti da condotte scorrette 

o in violazione della normativa vigente 



 

7. IL CODICE DI COMPORTAMENTO 

Ai sensi dell’art. 54, c. 5 del D.lgs 30.3.2001, n. 165 e dell’art. 1, c. 2, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché nel rispetto delle indicazione contenute 

nella delibera CiVIT/A.N.AC. n. 75/2013, recante “Linee guida in materia di codice di comportamento 

delle pubbliche amministrazioni”, l’Ente camerale vercellese ha predisposto una bozza del “Codice di 

comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Vercelli”, che costituisce specificazione 

e integrazione delle disposizioni dettate dal Codice generale di cui al richiamato D.P.R. 62/2013. 

Il PNA ha individuato nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione una delle 

azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione dei fenomeni corruttivi a livello 

decentrato. 

Al fine di favorire il coinvolgimento degli stakeholder camerali nel processo di adozione del proprio 

Codice di comportamento, la camera di commercio di Vercelli ha predisposto e fatto pubblicare 

all’albo camerale on-line un avviso pubblico di avvio della procedura di consultazione, con unito 

modulo per la formulazione di proposte e osservazioni, da far pervenire entro il 28.02.2014. L’avviso 

è stato inoltre trasmesso, via email, alle Associazioni imprenditoriali, alle Organizzazioni sindacali, 

alle Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti. 

Trascorso tale termine e non essendo pervenute da parte degli stakeholder camerali interpellati 

proposte e osservazioni in merito, nonché dopo aver acquisito il parere obbligatorio da parte 

dell’Organismo Indipendente di valutazione (OIV), la Giunta ne ha approvato l’adozione con la 

deliberazione n. 25  del 13.03.2014. 

Le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di 

Vercelli, si applicano a tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti, a tempo indeterminato o determinato, 

compresi i dipendenti comandati, i lavoratori somministrati e i tirocinanti o titolari di altri rapporti 

formativi, e si estendono, per quanto compatibili, alle seguenti categorie di soggetti: 

• componenti degli Organi camerali di cui all’art. 9 della Legge 29.12.1993, n. 580; 

• personale dell’Azienda speciale ASFIM.; 

• collaboratori o consulenti di cui la Camera di Commercio di Vercelli si avvale con qualsiasi tipologia 

di contratto o incarico e a qualsiasi titolo; 

• collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano lavori in favore 

della Camera di Commercio di Vercelli. 

Dopo la sua approvazione, il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di 

Vercelli è stato pubblicato con le stesse modalità previste per il Codice generale nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello  “Disposizioni generali”, sotto-sezione 

di secondo livello “Atti generali” – Codice disciplinare e di comportamento”, nonché trasmesso a tutti 

i dipendenti e collaboratori mediante e-mail e altresì pubblicato nell’area comune del server 

accessibile al personale camerale. 
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